
Prot. n.             /                      Bientina, 22/09/2021

CIRCOLARE N.  22
Ai Sigg. Genitori degli alunni
Istituto Comprensivo “Iqbal Masih” di  
Bientina e Buti (PI)

All’Albo

Oggetto:  Oggetto: CSLE - Sciopero nazionale per l’intera giornata per il giorno 27 SETTEMBRE 2021
dell’a.s.2021/2022 determinato Comparto ISTRUZIONE e RICERCA – SETTORE SCUOLA

In  riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto, ai  sensi  dell’Accordo Aran sulle norme di
garanzia dei  servizi  pubblici  essenziali  e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero
firmato il 2 dicembre 2020, si comunica quanto segue:

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 
27 SETTEMBRE 2021, intera giornata – Personale Docente ed ATA, a tempo indeterminato e determinato

b) MOTIVAZIONI
Abrogazione o cambiamento obbligo del Green Pass o in sostituzione controllo con tamponi periodici gratuiti a
tutto il personale e agli alunni; suddivisione delle classi pollaio; assunzione di maggior personale docente ed
ata per intensificare controlli negli istituti; modifiche regole riempimento mezzi di trasporto e intensificazione
degli stessi

c) RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE
La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato dall’ARAN per
il triennio 2019-2021 è la seguente:

Azione
proclamata da

% Rappresentatività 
a livello 
nazionale (1)

% voti nella scuola 
per le elezioni 
RSU

Tipo di sciopero Durata dello
sciopero

CSLE non rilevata non rilevata Nazionale scuola Intera giornata

d)    VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU
Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica e organizzazioni sindacali in oggetto
hanno ottenuto le seguenti percentuali di voti, in rapporto al totale degli aventi diritto al voto:





Azione proclamata da
% voti nella scuola 
per le elezioni RSU

Tipo di sciopero Durata dello sciopero

CSLE 0% Nazionale scuola INTERA GIORNATA

e)   PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI
I precedenti scioperi indetti dalla/e organizzazione/i sindacale/i in oggetto nel corso del corrente a.s. e dell’a.s.
precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale di questa istituzione scolastica
tenuto al servizio:

Scioperi 
precedenti

a.s. data Tipo di 
sciopero

solo con altre
sigle

sndacali

% adesione
nazionale

(2)

% adesione 
nella scuola

2020-2021
03/10/2020

Intera 
giornata x 0,39 -

f) PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero indicata in oggetto, presso
questa istituzione scolastica sono garantite le seguenti prestazioni indispensabili:

I. attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli
esami di idoneità (punto a1 dell’Accordo);

II. vigilanza sui minori durante il servizio di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una
adeguata sostituzione del servizio (punto a2 dell’Accordo);

III. adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di
tempo  strettamente  necessario  in  base  alla  organizzazione  delle  singole  istituzioni  scolastiche,  ivi
compreso il versamento dei contributi previdenziali e i connessi adempimenti (punto d1 dell’Accordo).

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori che non è possibile fare
previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire. 

Pertanto il servizio scolastico potrebbe non essere garantito. Si invitano, i genitori, prima di lasciare i propri figli, di
accertarsi  del regolare svolgimento delle lezioni e del servizio mensa o, in alternativa, delle misure adottate per la
riorganizzazione del servizio. Si raccomanda inoltre di verificare l’eventuale sospensione dello scuolabus. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(Dott.ssa Maria Rita Agata Ansaldi)

Documento  informatico firmato digitalmente 
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